
SERVIZIO  DI  RICONDIZIONAMENTO  DEI  DISPOSITIVI  MEDICI
RIUTILIZZABILI PER L’ATTIVITÀ DI SALA OPERATORIA E AMBULATORIALE

NUMERO GARA SIMOG 7798299

CIG 83885209AF

ID SINTEL 127490069

AVVISO PROROGA TERMINI BANDO DI GARA

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, il cui Bando è stato inviato in data

30/07/2020 alla GUUE e pubblicato sulla GURI n.  89 del  03/08/2020, si rende noto

quanto segue:

• in data 24 agosto 2020 è stato trasmesso alla GUUE l’Avviso di proroga termini

Bando di gara;

• il termine ultimo e perentorio per la presentazione delle offerte da inviare in

forma telematica attraverso la Piattaforma SINTEL è stato fissato alle ore 11:00

del   17 settembre 2020  , anziché alle ore 11:00 del 2 settembre 2020;

• le  operazioni  di  gara  previste  all’art.  20  “Modalità  di  svolgimento  della

procedura“  del  Disciplinare  di  gara  avranno  inizio  alle  ore  11:30 del  17

settembre 2020, anziché alle ore 11:30 del 2 settembre 2020.

Si  comunica  che  sono  prorogati  il  termine  per  la  presentazione  di  richieste  di

informazioni  e/o  chiarimenti  circa  l'oggetto,  la  documentazione  di  gara,  la

partecipazione alla procedura e lo svolgimento della stessa, relativamente al presente

appalto e il termine entro il quale l'Azienda Ulss provvederà a pubblicare l'elenco delle

richieste pervenute con le relative risposte. 

Pertanto ciascuna Ditta concorrente ha facoltà di richiedere, esclusivamente in forma

scritta e mediante l’Area “Comunicazioni” della Piattaforma “SINTEL”, chiarimenti e/o

informazioni entro e non oltre il giorno 6 settembre 2020.

Entro e non oltre il giorno 10 settembre 2020 l'Azienda Ulss provvederà a pubblicare

sul sito aziendale www.aulss4.veneto.it e sulla piattaforma telematica SINTEL l'elenco

delle richieste pervenute con le relative risposte.

Resta ferma ogni altra indicazione fornita dal Bando e dalla documentazione di gara.

San Donà di Piave (VE), 24 agosto 2020
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